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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince ai Legal 
Community Corporate M&A Awards 2015 

 
Lo studio si aggiudica due premi nel corso dei “Legal Community Corporate M&A 

Awards 2015”: “Studio dell’Anno” e “Deal dell’Anno Fashion" 
 

 

Milano, 1 luglio 2015 – Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners vince ai “Legal Community Corporate 

M&A Awards 2015” aggiudicandosi il premio più prestigioso della manifestazione, quello di “Studio 

dell’Anno” nella categoria “Corporate M&A”.  

 

La giuria - composta da general counsel di aziende e operatori di mercato - ha così motivato il premio: 

“Con uno ‘squadrone’ di circa 150 professionisti attivi nella materia, lo studio ha imposto il suo nome nel 

mercato, battendo la concorrenza con un largo gap. Ha seguito molte delle operazioni più importanti 

dell'anno per valore economico e strategico dimostrando quindi, anche nei fatti, la sua leadership.” 

 

Lo studio è stato inoltre premiato, nella categoria Fashion, per il “Deal dell’Anno”, grazie all’operazione 

Blackstone - Versace con la quale il fondo Blackstone è diventato socio della famiglia Versace entrando 

nel capitale della casa di moda con un investimento da 210 milioni di euro. 

 

I premi sono stati assegnati nel corso di una serata svoltasi per festeggiare l'undicesima edizione dei 

Legal Community Awards, focalizzata, per la prima volta, sul mercato Corporate M&A. 

 

 

 
___________________________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 370 professionisti 
dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra e New York.  
 
Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni, diritto 
societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del 
lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e 
infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trust e patrimoni. 
 
Nel 2014 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year" per l’Italia dalla rivista “The Lawyer”. 
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